CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Incarico attuale

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA

FARINA ANGELA
ITALIANA
(…omissis…).1961

DIRIGENTE II FASCIA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Maturità classica presso Istituto Massimiliano Massimo in Roma - luglio 1980
Laurea in Scienze forestali presso Università di Agraria di Firenze – febbraio 1986
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore forestale presso Università di Agraria di Firenze
- aprile 1986

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (DAL 2017).
Dirigente di II fascia inquadrato nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto legislativo n.177/2016 (dal 01.01.2017) - Dipartimento
delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
CORPO FORESTALE DELLO STATO (1991-2016)
Funzionario addetto al coordinamento presso il Comando provinciale del CfS di Novara (funzionario
agrario VIII qualifica) - Ufficio Contenzioso e rapporti con le Regioni (1991 - 1993).
Funzionario addetto al coordinamento presso il Comando regionale del CfS per il Lazio (vice
questore aggiunto) - Ufficio Contenzioso e rapporti con le Regioni (1993 - 2000).
Funzionario addetto al coordinamento presso il Comando provinciale del CfS di Roma (vice
questore aggiunto) - Ufficio Boschi (2000 - 2009).
Funzionario addetto al coordinamento presso il Comando regionale del CfS per il Lazio (vice
questore aggiunto) – Ufficio Analisi criminalità ambientale e attività convenzionali con la Regione
Lazio (2009 - 2012).
Direttore di divisione presso Ispettorato generale del CfS (primo dirigente) – Servizio II/Divisione 6^
- Monitoraggio ambientale e rapporti con le Regioni (2012-2016).
PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE
Ricercatore presso Centro di Sperimentazione Agricola e Forestale della S.A.F. S.p.A. (gruppo
ENCC) – Settore Aspetti selvicolturali ed economici di piantagioni con specie forestali a rapido
accrescimento (1986 - 1991).
Partecipante alla conduzione di attività imprenditoriale familiare di produzione di piante ornamentali
presso Azienda Mediterranea Plant – Terrracina (1986 - 1991).

INCARICHI DI SERVIZIO E ATTIVITÀ
DI MAGGIORE RILEVANZA E
SIGNIFICATIVITÀ

(IN ORDINE CRONOLOGICO DI
INIZIO)
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 Collaudo e controllo degli interventi di utilizzazione boschiva nell’ambito dei rapporti
convenzionali tra CfS e Regione Lazio (1993-2008).
 Istruttoria di progetti di utilizzazione forestale e di piani di gestione forestale nell’ambito dei
rapporti convenzionali tra CfS e Regione Lazio (1993-2008).
 Attività di antincendio boschivo nell’ambito dei rapporti convenzionali con la Regione Lazio
(1993-2012).

 Coordinamento delle attività afferenti al programma Con.Eco.For. di controllo dello stato di
salute dei boschi italiani per le aree di I e II livello presenti nella regione Lazio (1995-2012).
 Redazione di perizie di stima per la valutazione della stabilità delle alberature del demanio dello
Stato, in particolare nell’ambito dei rapporti di collaborazione fra CfS e Ministero della Difesa
(2001-2009).
 Partecipazione come membro alla Commissione consultiva per il verde urbano privato vincolato
presso il Comune di Roma (2001-2014).
 Partecipazione ai tavoli di revisione della normativa forestale e paesaggistica della Regione
Lazio (2001-2012).
 Redazione di stime di danno ambientale su soprassuoli percorsi da incendio per conto della
Procura di Civitavecchia (2003).
 Partecipazione come membro del Gruppo di lavoro per la predisposizione degli strumenti di
gestione del protocollo informatico presso l’Ispettorato generale del CfS (2004).
 Riorganizzazione del sistema archivistico del Comando provinciale del CfS di Roma (2005)
 Progetto di manutenzione straordinaria della vegetazione perimetrale del Parco Nazionale del
Circeo (SP Litoranea Sabaudia), per conto dell’Ente Parco Nazionale del Circeo (2007).
 Segretario della delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati sulle materie individuate
dall'art. 2 del DCC 4.10.2007 per il Comando regionale del Lazio (2007).
 Coordinamento di progetto di riorganizzazione del Comando provinciale del CfS di Roma e del
Comando regionale del CfS per il Lazio (2007-2009).
 Consulenza tecnica alla Procura di Roma per la materia inerente la stabilità degli alberi
nell’ambito di diversi procedimenti penali (2008-2014).
 Verifica delle condizioni manutentive del patrimonio arboreo della Soprintendenza speciale per
i beni archeologici di Roma per conto del Commissario delegato per la realizzazione degli
interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle
aree archeologiche di Roma e Ostia Antica: censimento e monitoraggio delle alberature
presenti in n. 17 siti archeologici (2010).
 Partecipazione alla stesura del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi 2011-2014 della Regione Lazio (2010).
 Coordinamento delle attività di competenza della Sezione Regionale di Analisi Criminale del
CfS presso il Comando regionale per il Lazio (2010).
 Partecipazione come membro al Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente della Regione
Lazio (2010).
 Coordinamento del gruppo di lavoro inerente la pianificazione delle attività di controllo delle
utilizzazioni boschive (2012).
 Coordinamento a livello nazionale delle attività afferenti al programma Con.Eco.For. di controllo
dello stato di salute dei boschi italiani per le aree di I e II livello e alla rete LTER (2012-2016).
 Coordinamento a livello nazionale delle attività inerenti l’aggiornamento dell’Inventario
Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC) (2012-2016).
 Coordinamento a livello nazionale delle attività inerenti l’applicazione del D.Lgs. n. 386/2003 in
materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione in attuazione della Dir.
1999/105/CE (2012-2016).
 Coordinamento a livello nazionale delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio genetico
di specie forestali in raccordo con lo Stabilimento per la lavorazione dei semi forestali di Dogana
di Peri (2012-2016).
 Rappresentanza presso OECD e Commissione europea degli interessi nazionali in materia di
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione in attuazione della Dir.
1999/105/CE (2012-2016).
 Attività di istruttoria inerenti l’autorizzazione alla stipula di convenzioni tra MiPAAF e Regioni
per l’impiego del CfS in attività di competenza regionale (2012-2016).
 Attività di istruttoria per pareri al Consiglio di Stato e per interrogazioni parlamentari in materia
forestale (2012-2016).
 Partecipazione come membro delegato al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito
ai sensi della L. n.10/2013 (2013-2016).
 Coordinamento degli adempimenti connessi alla catalogazione e alle iniziative di tutela degli
alberi monumentali, ai sensi dall’art. 7 della L. n. 10/2013 “Norme per lo sviluppo del verde
pubblico” (2013-2018).
 Formulazione di pareri finalizzati al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di interventi
riguardanti alberi monumentali, ai sensi dell’art. 7 della L.n. 10/2013 “Norme per lo sviluppo del
verde urbano” (2017-2018).
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CAPACITÀ LINGUISTICHE
.

CAPACITÀ D’UTILIZZO DELLA

TECNOLOGIA INFORMATICA
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Roma, 11 giugno 2018
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Italiano: madrelingua
Inglese (letto eccellente, scritto ottimo, parlato fluente)
Francese (letto ottimo, scritto buono, parlato scolastico)
Spagnolo (letto buono, scritto scolastico, parlato scolastico)

Ottima capacità di utilizzo delle procedure informatiche attualmente in uso nell’ufficio di
appartenenza.
Ottima capacità di utilizzo dell’intero pacchetto Windows Office.
Ottima capacità di utilizzo del Web Gis.
Sim Tutor (1999-2012).

Capacità di gestione dei capitoli di bilancio e conoscenza della contrattualistica pubblica.
Divulgatore ed educatore in materia forestale, naturalistica e ambientale.
Docente ai corsi formativi per personale CfS e di altre amministrazioni in campo forestale,
naturalistico e ambientale.
Relatore in convegni, conferenze e programmi televisivi in materia forestale e naturalistica, con
particolare riguardo alla tutela degli alberi monumentali.
Esperto in vivaistica ornamentale.
Esperto in progettazione di giardini e in arboricoltura.
Referente per atti di P.G. presso le Procure.
Responsabile di Sala Operativa Regionale di Protezione civile.

Cavaliere della Repubblica Italiana (dal 2015).
Membro della Società Italiana di Arboricoltura (dal 2008).

